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Vista la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti); 
Visto l’articolo 5 della legge regionale 19/2012, che disciplina il Piano energetico regionale (PER), quale 
strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia; 
Atteso che ai sensi dell’articolo 5, comma 6 della legge regionale 19/2012, il Piano energetico regionale è 
adottato dalla Giunta regionale ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); 
Vista la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);  
Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la valutazione ambientale 
strategica comprende la procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche); 
Atteso che il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia svolge le funzioni di soggetto 
proponente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 152/2006, in quanto struttura 
regionale che, per quanto disposto all’articolo 5, comma 5 della legge regionale 19/2012, predispone il Piano 
energetico regionale; 
Vista la deliberazione n. 531 del 21 marzo 2014 con la quale la Giunta regionale: 

1) ha avviato, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 152/2006, il processo di valutazione ambientale 
strategica del Piano energetico regionale, contestualmente al procedimento di formazione del Piano 
medesimo; 

2) ha riconosciuto che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la valutazione 
ambientale strategica del Piano energetico regionale comprende la procedura di valutazione di incidenza 
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997; 

3) ha individuato l’Autorità competente, l’Autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti 
competenti in materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r), s) del decreto 
legislativo 152/2006, nonché la struttura di supporto tecnico all’Autorità competente; 

4) ha preso atto del Rapporto preliminare di VAS del Piano energetico regionale, di cui all’Allegato B alla 
medesima deliberazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006; 

5) ha incaricato il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, di provvedere all’attuazione 
delle incombenze relative alle consultazioni preliminari di VAS; 

6) ha dato mandato alla Direzione centrale ambiente ed energia, di predisporre un gruppo di lavoro 
finalizzato all’elaborazione dei documenti di Piano, mediante ricorso alle professionalità interne. 

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 è stata esperita la fase di 
consultazione sul Rapporto preliminare di VAS con i soggetti competenti in materia ambientale, della durata di 
novanta giorni e conclusasi nel giugno 2014, nell'ambito della quale sono state presentate osservazioni delle 
quali è stato, motivatamente, tenuto conto nella stesura del Rapporto ambientale di VAS e del documento di 
Piano energetico regionale; 
Preso atto che la Regione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006, ha provveduto, per il tramite 
del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, all'attivazione 
della procedura di consultazione transfrontaliera sul Piano energetico regionale e sul relativo Rapporto 
ambientale, all'esito della quale, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Slovenia non hanno fatto pervenire 
alcuna manifestazione di interesse; 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, la proposta di piano, il rapporto 
ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso, sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente, della 
Regione e delle Province;  
Atteso che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, l'autorità procedente provvede 
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di un avviso contenente: il titolo della proposta di piano, il 
proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi dove può essere presa visione del piano e del rapporto 
ambientale, nonché essere consultata la sintesi non tecnica; 
Atteso che ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, entro il termine di sessanta giorni 
dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione del piano e del 
relativo rapporto ambientale e presentare osservazioni; 



 

 

Ritenuto di adottare il Piano Energetico Regionale, ai fini dell'avvio della fase di consultazione di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 152/2006; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia, 
La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 

1. di adottare, per le motivazioni citate in premessa, il Piano Energetico Regionale composto dai seguenti 
elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa: 

a) il documento di Piano, al quale sono allegate le Norme tecniche di attuazione; 
b) il Rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica (VAS); 
c) la Sintesi non tecnica del rapporto ambientale; 

2. di stabilire che la documentazione di cui al punto 1: 
a) è depositata presso gli uffici della Direzione centrale ambiente ed energia e delle Province, ai fini della 
consultazione, per il periodo di sessanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006; 
b) è messa a disposizione del pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione; 

3. di dare mandato alla Direzione centrale ambiente ed energia a provvedere all'espletamento delle attività 
relative alla consultazione prevista dalla procedura di valutazione ambientale strategica. 
4. Alla presente deliberazione verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione che sarà pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente all’avviso di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 
152/2006. 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


